
INFO
BIANCOSCURO

viale indipendenza 26, Pavia
artcontest@biancoscuro.com

Tutte le opere saranno pubblicate sul catalogo 
ufficiale BIANCOSCURO e sul nostro sito!

All the artworks will be published on the official catalogue 
BIANCOSCURO magazine and on our website!

BAC
winter edition

pittura painting
 scultura sculpture

fotografia photography
grafica graphic art

20 Premi 20 Prizes:
 16 Premi “Mostra Collettiva” assegnati dalla Commissione Critica
 16 Prizes “Collective Exhibition” assigned by the critic committee
 1 Premio “Mostra Collettiva” assegnato giuria popolare (Facebook+Instagram) 
 1 Prize “Collective Exhibition” assigned by popular jury (Facebook + Instagram)

 2 Premi Copertina Biancoscuro assegnati dalla Commissione Critica
 2 Prize Biancoscuro Magazine cover assigned by the critic committee

 1 Super Premio finale (Valore di 3.000 Euro)
 1 Final Super Prize (Value 3.000 Euro)



cognome  _______________________ nome  _______________________

via  _________________________________ n°_______ cap  ___________

città  _________________________________________________ (_____)

tel __________________________ cell  ___________________________

codice fiscale _________________________________________________

mail  __________________________  sito  __________________________

facebook  _______________________  instagram  _______________________

q Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al d.lgs. 196/03

DATA FIRMA

q Allego copia di avvenuto versamento (conto corrente postale n.1017328376 intestato a BIAN-
COSCURO oppure bonifico IBAN IT24M0760111300001017328376 intestato a BIANCOSCURO):

q n° 1 opera € 49     q n° 2 opere € 89     q n° 3 opere € 129     q n° 4 opere € 169 

Iscrivendo 2 o più opere potrai partecipare al Premio Speciale BAC (premio acquisizione opera – valore di 3.000,00 €)  
ed in più avrai in omaggio abbonamento per 1 anno la rivista d’arte BIANCOSCURO solo Italia

q Allego curriculum, biografia, foto (per la pubblicazione su CATALOGO e SITO) e indico 
    qui sotto titolo, misura, tecnica, anno e quotazione.

PP

Partecipo al BAC WINTER EDITION nella sezione:
PITTURA

SCULTURA
GRAFICA

FOTOGRAFIA
{e spedisco il materiale a: artcontest@biancoscuro.com

BIANCOSCURO viale indipendenza 26, 27100 Pavia 
tel. 0382.1902778  mail  artcontest@biancoscuro.com

bAc winter edition
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